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l marchese Gerolamo d’Adda, nelle sue ricerche

sull’iArte del Minio nel ‘Ducato di Milano — che

la morte non gli concesse di condurre a ter-

mine, e di pubblicare — scriveva: « Non ci

« stancheremo dal ripeterlo: una gran parte del Medio Evo

« sta nei manoscritti e nelle miniature, che ci informano, non

« solo circa la storia dell’arte del disegno, ma circa quella

« delle industrie, dei costumi, degli usi, della simbolica e della

« iconografia religiosa. » E, dopo aver notato come gli stu-

diosi, in generale, si occupino solamente del carattere letterario

scientifico, o storico dei manoscritti miniati, senza tener conto

della loro importanza nei riguardi dell’arte, il marchese d’Adda

constatava con soddisfazione, come da qualche tempo, in

Francia, in Inghilterra ed in Germania, si spiegasse maggiore

interesse anche per la parte ornamentale, il che, a suo avviso

« sarebbe stato degno d’imitazione anche in Italia » : ma,
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concludeva in tono di sconforto, « l’amore della storia del-

« l’arte lombarda, fra noi, è ancora troppo un uccello raris-

« simo ».

Nei quattordici anni trascorsi dalla morte del marchese

d’Adda, l’interesse per le memorie dell’arte lombarda ha po-

tuto guadagnare terreno; e ben può dirsi che non sia rima-

sto senza frutto il nobile esempio del compianto patrizio mi-

lanese, la cui vita, anziché nelle mondane distrazioni, trascorse

fra le serene compiacenze delle svariate indagini nel campo

dell’arte. Oggi le sparse reliquie di quei tesori d’arte, coi

quali il Medio Evo volle far sfolgorare il suo tramonto, de-

stano maggior interesse, e cure più sollecite : oggi lo studioso,

abbandonando le vie maestre, da secoli percorse e sfruttate, si

spinge per vie meno battute, a rintracciare le più recondite

vibrazioni di quell’arte che ha saputo infondere tanta vita-

lità estetica nelle varie e più comuni manifestazioni sociali.

Ci sembra quindi giunto il momento di assecondare il voto

del compianto marchese d’Adda, col richiamare l’attenzione e

l’interesse di quanti coltivano le patrie memorie, sopra uno di

quei libri, nelle cui pagine miniate si addensa e palpita ancora

la vita di un’epoca ormai lontana. E propizio ci sembra il mo-

mento, dacché un altro prezioso cimelio di quest’arte lom-

barda, venne in questi giorni rievocato da un oblio di più se-

coli
;
alludiamo al Libro d’Ore -r che si vuole abbia appartenuto

a Bona di Savoia, Duchessa di Milano — recentemente donato

al ‘British ZMuseum, la cui Direzione con provvido pensiero

non indugiò a pubblicare una splendida illustrazione (i) che

ne rileva il singolare pregio.

(1) Vedi Bibliografia Cristoforo Preda, n. 7, alla fine del testo.



Il libro miniato, che a nostra volta ci accingiamo ad illu-

strare, è quello conosciuto col nome di Officiolo della B. Ver-

gine, di Casa Borromeo, conservato alla Biblioteca Ambrosiana,

della quale è a ritenersi formi parte sin dall’epoca della fon-

dazione sua, dovuta alla iniziativa del Cardinale Federico Bor-

romeo. Infatti la legatura dell’Officiolo, in pelle rosso scuro,

guarnita di cantonali e placche d’argento, su cui stanno in-

cise le principali imprese della famiglia Borromeo, unitamente

agli emblemi che si riferiscono alle dignità di Cardinale e di

Arcivescovo, deve essere considerata come lavoro fatto eseguire

da Federico, Arcivescovo di Milano, il quale volle, con ciò,

segnalare la importanza ed il valore del prezioso volumetto,

proveniente dalla sua famiglia, all’atto stesso in cui lo de-

stinava a perpetuo ornamento della ricca Biblioteca, da lui

creata con rara munificenza ed infaticato zelo.

Ad eccezione della legatura, lavoro riferibile al principio del

secolo XVII, il libro si presenta nella sua originaria integrità
;

consta di 221 foglietti in pergamena, di minuscole dimensioni,

misurando mill. 87 in altezza, per mill. 67 in larghezza, di-

mensioni corrispondenti a quelle delle Tavole in eliotipia, che

riproducono le pagine miniate (1).

(1) Il Rev. Abate Antonio Ceriani, Prefetto della Ambrosiana, ci ha gentil-

mente concesso di ricavare le fotografie delle pagine miniate : il sig. Giovanni

Beltrami si è particolarmente interessato alla esecuzione delle tavole, valendosi

dell’opera del sig. Carlo Bachmeister per le negative, e dello Stabilimento Arturo

Demarchi per la stampa delle eliotipie.
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Il testo consta delle seguenti parti:

da fol. 2 r a fol. 13 v

da fol. 15 v a fol. 100

da fol. 101 v a fol. 124

da fol. 125 va. fol. 16

1

da fol. 162 v a fol. 168

da fol. 168 v a fol. 176

da fol. 176 v a fol. 203

da fol. 204 alla fine

— Calendario, di cui ogni mese

occupa il recto ed il verso

di uno stesso foglietto.

— Officio della ‘Beata Vergine, se-

condo la consuetudine della

Curia Romana.

— Salmi penitenziali.

— Officio dei ZfrCorti.

— Officio di Santa Croce.

—
Officio dello Spirito Santo.

— Salterio abbreviato.

— Orazioni varie
,
in parte di S. A-

gostino.

I dodici mesi dell’anno, i frontespizi delle varie parti che

costituiscono il Libro d’Ore, la Vita di G. Cristo, le imma-

gini di Santi, offrirono tema all’artista per abbellire 40 pagine

con svariate composizioni ornamentali e figurate, in aggiunta

all’altro lavoro, di carattere secondario, di fregi e piccole ini-

ziali nelle rimanenti pagine, eseguito molto probabilmente

dallo stesso amanuense che scrisse il testo.

Rara fortuna, per questo Libro d’Ore, si è quella di portare

la indicazione del nome dell’artista che lo ha miniato, Cristo-

foro Preda.

*
* *

Di questo artista, tre altre opere riconosciamo di sua mano,

perchè recanti il nome suo, e sono: il Codice contenente le
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Vite di S. Gioachimo e S. Anna, Maria Vergine, Gesù Cristo

e S. Giovanni Battista, conservato nella Biblioteca del Re a

Torino (i), il Messale nella Chiesa della Madonna del Monte,

sopra Varese, ed una pagina riccamente miniata, che si con-

serva nella Raccolta Wallace a Londra.

Altre opere, in base a qualche analogia colla tecnica delle

suindicate, si vollero riconoscere dello stesso artista : ma un

esame prudente e rigoroso, non ci consente di ravvisarvi in

modo sicuro la stessa mano.

Il nome dell’artista, nelle opere suaccennate, così si pre-

senta :

1) Biblioteca Ambrosiana:

XPOFORS DE PDIS M..TJ M...S . PINX

2) Biblioteca del Re, Torino:

OPVS . XPOFORI.DE. PREDIS . MVTI . DIE . 6 . APRILIS . 1 476

3) Madonna del Monte, sopra Varese:

OPVS .XPOFORI . DE . PREDIS . MVTI . 1476

4) Raccolta Wallace, Londra:

OPVS . XPOFORI . DE . PREDIS . MVTI . DIE . . . APR .... 147....

Il prof. G. Mongeri, annotando il succitato manoscritto del

Marchese Gerolamo d’Adda (2), menzionava il Libro d’Ore

Borromeo, e dopo aver trascritto il nome dell’autore, inter-

pretava — al sèguito di questo nome — MVT . MLIS • PINX-

Tenendo conto che il nome di Cristoforo Preda, nelle altre

scritte surriferite 2), 3) e 4), è seguito dalla qualifica di MVTI,

siamo indotti a convenire nella lettura di MVTI anche per

(1) Biblioteca del Re, Torino — Segnatura n. 14434 D. C.

(2) Vedi Bibliografia Preda, n. 3.
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l’Officiolo Borromeo, nel che concorda altresì il sig. Emilio

Motta, il quale, illustrando alcuni documenti riferentisi al pit-

tore Ambrogio Preda (i), ebbe ad occuparsi anche di Cristo-

foro
;
non altrettanto facilmente ci è dato di accogliere la let-

tura di MLIS, poiché la parte intermedia alle lettere M
ed S, le quali sono ben conservate, è troppo abrasa, in causa

forse di precedenti tentativi fatti per decifrarla.

Leggendo MLIS, quale abbreviazione di mediólanensis
,
risulta

che l’artista stesso si indicherebbe come nato • a Milano, il che

contrasta colla interpretazione della parola antecedente, che il

d’Adda prima, poi il Carta (2) ammisero quale abbreviazione

di mutinensis o modenese, e ci induce a seguire il Motta nel

considerare quella parola come il semplice genitivo di mutus
,

ed a ritenere quindi che l’artista, o fosse realmente mutolo,

o si fosse meritato tale sopranome, non del tutto strano per

un artista di minio, quando si rifletta come quest’arte dovesse

per sè stessa, imporre una vita molto tranquilla e riservata,

per poter attendere ad un lavoro assiduo e di una estrema

diligenza.

Sfortunatamente nessun’altra indicazione biografica, sul conto

di Cristoforo Preda, è stato possibile di ritrovare nei docu-

menti dell’epoca : il nome suo non figura nemmeno nel-

l’elenco degli artisti che, nel 1481, erano inscritti all’Uni-

versità dei pittori di Milano (3); e mentre il Morelli prima (4),

(1) Vedi Bibliografia Preda, n. 6.

(2) Vedi Bibliografia Preda, n. 4.

(3) Motta Emilio, L’ Università dei pittori milanesi nel 1481 : in Archivio Sto-

rico Lombardo, anno XXII. Fascicolo di Giugno 1895.

(4) Vedi Bibliografia Preda, n. 1.
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poi il Mongeri si lasciarono indurre ad ammettere una paren-

tela fra il Cristoforo e l’Ambrogio — il Mongeri anzi con-

siderò questi come figlio di Cristoforo — un documento di

recente pubblicato, esclude tale parentela, indicando un Leo-

nardo Preda come padre, ed un Bernardino come fratello di

Ambrogio (i).

Restano quindi solamente le due indicazioni della stessa

data 1476, a precisare un unico momento della vita .dell’ar-

tista, momento però che — per il valore intrinseco delle due

opere, che a quella data si riferiscono — deve ritenersi come

il più fiorente della carriera artistica di Cristoforo.

*

* *

I succitati lavori autentici di Cristoforo Preda costituiscono

fortunatamente un saggio delle tre diverse estrinsecazioni del-

l’arte del minio.*

II Codice di Torino ci offre una ricca serie di miniature —
oltre a 200 — destinate esclusivamente ad illustrare il testo :

è un vero libro à images. La parte ornamentale ed emblema-

tica vi ha quindi pochissima importanza e varietà, e le stesse

iniziali, che pure costituiscono un elemento integrante della

(1) «... et dictis dominis Bernardino et Joanni Ambrosio fralribus de Prediis

« filiis quondam domini Leonardi porte Ticinensis parr. Sancii Vincentij in prato

« intus Mediolano ». Transazione, in data 18 giuno ljoi, fra i fratelli Preda, e

Giov. Pietro Porro. (Arch. Notarile di Milano). Vedi E. Motta in Rivista Ital.

di Numismatica, anno I, pag. 80, e in Archivio Storico Lombardo, anno XX,
fase. IV, 1893.
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decorazione miniata, vi sono molto semplici di composizione

e di fattura
;
così pure, a tradire quasi una povertà di fantasia

ornamentale, contribuisce il monotono ripetersi, ad ogni pagina,

di una barra dorata che abbraccia tutta l’altezza del testo, ter-

minando con un fiore od uno scudo, nel quale vanno conti-

nuamente alternandosi quattro sole fra le numerose imprese

visconteo-sforzesche, e cioè la biscia, i tre gigli di Francia, i

bastoni colle secchie, e la croce in campo rosso. Evidente-

mente l’artista non volle distrarre l’interesse dalle composi-

zioni figurate, nè sminuire la efficacia pittorica di queste.

Nel Messale della Madonna sopra Varese, il valore artistico

si concentra invece sulla pagina di frontispizio, le cui notevoli

dimensioni hanno offerto largo campo all’artista per svolgere

un ricco complesso di motivi ornamentali e figurati, che si fon-

dono intimamente fra loro, e si danno reciproco risalto
;
si di-

rebbe che l’artista — ben sapendo come nelle pagine seguenti

del Messale, avrebbe trovato argomento solo per qualche ini-

ziale — abbia voluto trar partito dal frontispizio per dare una

prova esauriente della sua perizia. Lo stesso si dica per la pa-

gina miniata della Collezione Wallace, la quale deve aver co-

stituito il frontispizio di un codice di Galeazzo M. Sforza, la

cui figura genuflessa, e rivolta verso il Padre Eterno, occupa la

parte centrale, mentre sul fondo si vede un attendamento mi-

litare e vari gruppi di armati (i).

Nel Libro d’Ore Borromeo infine, abbiamo una estrinseca-

(1) Debbo particolari ringraziamenti al Sig. Edward Poynter, Direttore alla

National Gallery di Londra, per avermi ottenuto dalla Signora Wallace la con-

cessione di potere studiare questo lavoro interessantissimo di Cristoforo Preda,

ordinandone espressamente una riproduzione fotografica.
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zione ancora più caratteristica dell’arte del minio
;

l’artista ben

sapeva come la ragione del piccolo libriccino dovesse di neces-

sità consistere nell’opera del suo pennello, e che a questa sola

era riservato di trasformare il modesto officiolo contenente le

preghiere quotidiane, in un’opera d’arte degna di accompagnarsi

alla vita di una nobile sposa: si accinse quindi a svolgere,

nelle dimensioni più minuscole possibili, una serie di compo-

sizioni riferentisi al Vangelo, alle storie dei Santi, od alle

scene più famigliari della vita del suo tempo.

Quest’ultime sono destinate particolarmente ad illustrare il

Calendario che, secondo la consuetudine, precede l’Officio della

Madonna: la disposizione delle 12 pagine miniate — ognuna

delle quali è destinata ad illustrare un mese — è la medesima

in tutte: una paginetta bianca, recante la prima parte dei

giorni del mese, figura sospesa con nastri agli angoli del foglio,

per modo da riservare, tutto all’ingiro, un piccolo spazio,

molto ristretto lungo i lati, più ampio invece nella parte in-

feriore, dove appunto si svolgono le varie scene: nella parte

superiore, fra gli svolazzi dei nastri che reggono la paginetta

bianca, spicca, su di un fondo bleu intenso, il simbolo del

mese cui il foglio è dedicato: e nel nastro di sinistra s’in-

trecciano, in tutti i fogli, le iniziali KL, che si può ritenere vo-

gliano significare Kalmdas.

Esaurita questa parte, diremo profana, del libro, l’artista

incomincia l’Officio della B. V. con due pagine che si fron-

teggiano, e sono fra le più interessanti del libro
;

nell’una

l’artista, sotto gli emblemi che accennano alla famiglia Borro-

meo, volle trasmetterci il proprio nome
;

nell’altra egli rap-

presentò gli sposi pei quali il libro venne miniato, mentre nella

parte superiore, colle rappresentazioni dello Sposalizio e del-

3
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l’Annunciazione, egli iniziò la serie delle principali scene della

vita di Gesù Cristo.

Queste scene sono in numero di 27, disposte sul verso di

7 foglietti, a quattro per pagina
;
una sola scena — quella della

morte di Gesù Cristo in croce — occupa due dei minuscoli

riparti, che, ristretti e quasi soffocati dal largo bordo che li

inquadra, hanno soli 26 millimetri di altezza.

Nelle pagine che fanno riscontro a queste scene della vita

di Cristo, si ripete solo il largo contorno ornamentale, variato

continuamente, ora a fondo bianco, ora d’azzurro, oppure d’oro,

con uccelli, festoni di frutta, emblemi, nastri con iscrizioni,

simboli, medaglie, cammei, putti, candelabri, ecc.

Queste pagine sono fregiate da iniziali racchiudenti le mezze

figure dei quattro Evangelisti è dei Dottori della Chiesa, San-

t’Ambrogio, Sant’Agostino, S. Gerolamo; mentre il quarto dot-

tore, S. Gregorio, fregia l’iniziale della seconda pagina dei

Salmi penitenziali. Questi hanno pure una ricca pagina di

frontispizio, colla scena della morte di Golia, e coll’iniziale rac-

chiudente la figura di re David in orazione, e nella pagina che

vi fa riscontro, oltre alla figura di S. Gregorio, già menzionata,

vediamo la processione dell’Arcivescovo di Milano, nella quale

sono raffigurate le varie cariche del clero, nei rispettivi co-

stumi caratteristici del tempo.

Nelle ultime pagine del Libro d’Ore abbiamo le figure in-

tere di S. Bernardino, S.
a

Margherita, S.
a

Caterina, S. Ge-

rolamo e S. Agostino, inquadrate da eleganti motivi architet-

tonici, oppure da ornamentazioni varie, cui fanno riscontro

pagine riccamente miniate nei bordi e nelle iniziali, con figure,

scene religiose, emblemi, ecc.

Come si vede, si tratta di un lavoro vario nelle sue parti,
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ma che pur conserva una grande unità di concetto e di ese-

cuzione; un lavoro che, per le stesse sue minime dimensioni,

si può dire che condensi, e ad un tempo riassuma, tutta la

tecnica dell’arte del minio e tutta la perizia dell’artista.

*
* *

Che il lavoro sia stato eseguito a Milano, si può arguire,

oltreché dal fatto di essere destinato ad una primaria famiglia

patrizia milanese, dalla circostanza che l’artista, nel 1476, già si

trovava al servizio della Corte Sforzesca, come viene com-

provato dal Codice della Biblioteca di S. M. a Torino, ese-

guito certamente per il Duca di Milano, giacché nel verso del

primo foglio — fra due colonne reggenti un architrave e

poggiatesi! di un basamento, nel quale sta la scritta già riportata

col nome dell’artista — vediamo la impresa favorita di Ga-

leazzo Maria Sforza, e cioè il leone adagiato, col cimiero e le

secchie, ed all’ingiro le parole :

_n_ _n_
. G Z . .MA.

. DVX . . MLI .

. QVINTVS .

A confermare la esecuzione del lavoro in Milano, si aggiunga

che, tanto nel Codice di Torino, quanto neH’Offìciolo dell’Am-

brosiana, si possono riscontrare, nei fondi architettonici, delle

reminiscenze di edifìci milanesi : infatti, colla facciata di chiesa,

miniata nella scena del mese di novembre (tav. XI) l’artista

intese riprodurre l’antica fronte di S. Maria Maggiore, che
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sino alla metà del secolo XVII rimase incorporata nei lavori

della Cattedrale di Milano, formandone temporariamente la

facciata : lo stesso disegno appare in una delle miniature di

Torino, dove per la maggiore dimensione del libro, l’artista

potè entrare in più minuti particolari, fra cui quello del ri-

vestimento, a scacchi di marmo bianco e nero alternati, che

era caratteristico nell’antica fronte di S. Maria Maggiore.

Mentre nel Codice di Torino Cristoforo Preda ha ricordato

la disposizione dei torrioni rotondi del Castello di Milano, col

bugnato in pietra, la merlatura a mattoni, ed il tetto conico col

pinacolo, nel libro Borromeo l’artista volle, per quanto lo

spazio gli concesse, ricordare la intera fronte del Castello di

Milano, verso la campagna, come sfondo alla figura di S.
a Ca-

terina (fol. 1 68 v — tav. XXXV). Infine, nel fondo della

scena del battesimo di Gesù Cristo, notiamo la reminiscenza

della chiesa di S. Lorenzo in Milano, la cui antica cupola era

ancora, all’epoca del pittore, racchiusa fra le quattro torri

quadrate angolari, che ad essa si collegavano mediante la dis-

posizione singolare di archi rampanti : e la reminiscenza di

tale disposizione, cosi caratteristica per S. Lorenzo, si ritrova

più volte nel Codice di Torino, e segnatamente nella scena

del paralitico.

La notevole dimensione delle miniature nel Codice di To-

rino — ognuna delle quali potrebbe contenere 18 volte quelle

minori del libro Borromeo — ha concesso all’artista di ricer-

carvi ed ottenere, degli effetti pittorici, i quali lasciano intrav-

vedere nel Cristoforo Preda un vero artista di cavalletto,

anziché un semplice artefice di minio
;

così, nelle tre fasi

dello stesso episodio di Gesù Cristo coll’adultera, l’artista

si preoccupò dell’effetto del tramonto attraverso la finestra
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e la porta della stanza nella quale si svolge la scena
;

ed è

notevole la diligenza e la perizia spiegate nel rendere la pro-

gressione negli effetti della luce crepuscolare
;

così pure

nelle varie fasi dell’episodio di Gesù Cristo nell’orto di Get-

semani, il calar della notte, e 1’addensarsi delle tenebre, è

ottenuto con una progressione mirabile, che lo stesso artista

non ebbe invece campo di svolgere, con pari efficacia, nella

breve e minuscola serie del libro Borromeo.

Come esempio di coscienziosa osservazione della natura e

studio dal vero, citeremo infine i riflessi dell’acqua, e lo sfondo

nella scena della nave in burrasca, e meglio ancora, il riflesso

di un castello nel calmo specchio di un fossato, quale si vede

nella scena dell’entrata in Emaus, effetto veramente degno di

un pittore colorista. Di questi fondi a paesaggi, castelli, mon-

tagne, marine, è pur ricco il Libro d’Ore Borromeo : e basta

osservare i paesaggi defl’Annunciazione, e degli sposi (tav. XIV),

il fondo roccioso del S. Gerolamo (tav. XXXVII), la marina

nelle imagini di S.
a Margherita (tav. XXXIII) e di S. Ago-

stino (tav. XXXIX), per apprezzare l’artista e valutare giusta-

mente la distanza che passa fra le opere sue accertate, e

quelle altre che facilmente gli si vogliono attribuire.

* *

Per quale persona della famiglia Borromeo fu miniato questo

piccolo gioiello dell’arte del minio?

Sfogliando diligentemente il Libro d’Ore, nessuna indica-

zione diretta ci è dato di ritrovare, aH’infuori degli emblemi e

delle imprese dipinte in alcune pagine, e della piccola scena

degli sposi (tav. XIV), la quale — come già si disse — ci induce



— 21 —

a ritenere che il piccolo volume sia stato eseguito per la cir-

costanza di un fidanzamento nella famiglia Borromeo.

Le imprese miniate nel Libro d’Ore sono le seguenti:

fol. 15 v (tav. XIII)

» »

» »

fol. 48 r (tav. XX)

fol. 53 v (tav. XXI)

» »

fol. 54 r (tav. XXII)

— Il camello adagiato, e caricato del

serto ducale a piume bianche e

rosse.

— Il freno d’argento, in campo rosso.

— Il leone rampante, in campo azzurro.

— Il camello, come sopra.

— L’unicorno.

— Il freno d’argento.

— Due leoni rampanti, affrontati.

All’infuori deH’impresa del leone rampante, tutte le altre

sono tradizionali ed esclusive della famiglia Borromeo, al pari

del motto humilitas, scritto in uno dei fregi ornamentali, ador-

nanti quelle pagine del testo che non hanno lavoro di minio.

Il leone rampante in campo azzurro, è quindi la sola impresa

che ci fornisca un elemento per ricercare quale sia il fidan-

zamento cui si riferisca il Libro d’Ore.

Questa ricerca, se deve essere compiuta in base a questi

scarsi indizi, ha però il vantaggio di doversi contenere in quei

limiti di tempo, che possono abbracciare la carriera artistica di

Cristoforo Preda. Già si è notato come la sola data, riferibile

alla vita di questo artista, sia quella del 1476, che il Preda

stesso registrò in due delle sue opere
;
alla stessa epoca potrebbe

risalire anche il Libro d’Ore Borromeo
;
ma, in mancanza di

qualsiasi indizio sulla data dell’esecuzione — e pur propendendo

a ritenere che l’Officiolo dell’Ambrosiana sia lavoro eseguito
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dopo il Codice di Torino, ultimato ai 6 di aprile del 1476 —
noi possiamo ragionevolmente estendere le nostre ricerche al

quindicennio che precede tale data, ed a quello che sussegue,

e cioè dal 1460 al 1490, periodo di tempo che viene così

ad abbracciare, di necessità, la carriera artistica di Cristoforo

Preda.

*
* *

I membri della famiglia Borromeo che hanno, o possono

avere, in questo lasso di tempo, contratto matrimonio, sono:

Giovanni, figlio di Filippo, morto nel 1495, il quale sposò

Maria Cleofe Pio di Carpi
;

Vitaliano, altro figlio di Filippo, nato nel 1451, il quale sposò

Bianca di Saluzzo, e morì nel 1487 senza lasciare figli;

Giberto, figlio primogenito di Giovanni, nato nel 1463 e morto

ai 21 gennaio 1508 (1), il quale sposò Maddalena, del

marchese Fritz di Brandebourg;

Filippo Borromeo, morto nel 1464, ebbe pure tre figlie, le

quali si fidanzarono in quel lasso di tempo, e sono;

4

Bianca

,

maritata a Pietro Martire Busca;

lAmbrosina, maritata a Guido di Pietro Maria Rossi di Parma;

Giustina, maritata a G. Maria Visconti.

Ciò premesso, e riprendendo in considerazione la impresa

(1) E non 27 febbraio, come è riferito nelle Famiglie Notabili Milanesi, in

continuazione del Litta.
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del leone rampante in campo azzurro, è da rilevare come tale

impresa fosse appunto dei Rossi di Parma, il che ci induce a

ritenere il Libro d’Ore eseguito in occasione delle nozze di

Ambrosina Borromeo con Guido Rossi di Parma. Le vicende

della vita di Guido concorrono, dal canto loro, ad avvalorare tale

induzione; infatti questo Rossi era stato nel 1478, durante la

Reggenza di Bona di Savoia, nominato governatore di Pontre-

moli e della Lunigiana, a nome del Duca di Milano, ed aveva

dovuto difendere il padre suo Pietro Maria, contro Lodovico

il Moro, il quale già tentava ogni mezzo per impadronirsi del

Ducato: dichiarato ribelle dalla Corte Sforzesca, Guido Rossi

aveva dovuto arrendersi nel 1483, per passare più tardi al

servizio della Repubblica Veneta, succedendo a Roberto Sanse-

verino nella guerra contro Sigismondo d’Austria.

È naturale il supporre che il fidanzamento suo con Ambro-

sina Borromeo, sia avvenuto nel periodo di tempo in cui Guido

ebbe relazioni dirette col Ducato di Milano, e cioè nel decen-

nio anteriore al 1480: e la circostanza che a quell’epoca, tanto

i Rossi di Parma, quanto i Borromeo, si trovarono a dover

porre argine alla sfrenata ambizione di Lodovico il Moro, im-

paziente di cingere la corona ducale, costituisce altresì una

buona ragione del parentado fra le due famiglie: la storia

anzi ricorda come un figlio di Guido Rossi e di Ambrosina

Borromeo, sia stato, per consiglio di Giovanni fratello di questa,

spedito alla Corte Ducale, dopo il 1483, quale ostaggio, e

pegno di una conciliazione dei Rossi colla famiglia Sforza:

ed anche questa circostanza concorre ad accertare che il ma-

trimonio Rossi-Borromeo sia avvenuto prima del 1480.

Un altro indizio, in appoggio alla induzione fatta, si po-

trebbe avere, qualora si volesse considerare come impresa, od



- 25

emblema, la rappresentazione di un cigno, di fianco agli

emblemi dei due leoni rampanti affrontati, quale si vede nel

fol. 43 r (tav. XVIII), giacché l’emblema del cigno sovrasta

appunto il cimiero che corona la targa colla impresa dei

Rossi di Parma.

Il leone rampante, unico elemento sul quale si fonda la in-

duzione surriferita, non è però di quelle imprese così singo-

lari e caratteristiche, che bastino per sé stesse a designare, in

modo sicuro, una determinata famiglia. È una impresa ab-

bastanza frequente nella seconda metà del secolo XV : era

dei Marliani, altra cospicua famiglia milanese, cui il Mongeri

basandosi su questo indizio, volle assegnare il Libro d’Ore,

sebbene non ci sia noto alcun parentado fra i Marliani ed i

Borromeo: il leone rampante figurava inquartato nello stemma

della famiglia Pio di Carpi, che diede Maria Cleofe in sposa

a Giovanni Borromeo: ma questo matrimonio deve essere

stato concluso qualche tempo prima del 1463, anno della na-

scita del primogenito Giberto, per cui l’epoca sua già si al-

lontana di troppo, a nostro avviso, da quel periodo di tempo

cui — per il carattere delle miniature, e dei fondi architettonici

in particolar modo — siamo indotti ad assegnare l’esecuzione

del Libro d’Ore Borromeo, periodo il quale, come già si disse,

dovrebbe essere posteriore, anziché anteriore al 1476, data del

Codice di Torino.

Un’ultima ipotesi ci rimane, ed è che il Libro d’Ore di

Cristoforo Preda sia stato eseguito per le nozze di Giberto

Borromeo con Maddalena di Brandebourg. Giberto, nato, come

si disse, nel 1463, era stato dal padre suo Giovanni destinato

a tener testa agli Svizzeri, che per la valle dell’Ossola inva-

devano nel 1487 il Ducato, e minacciavano al tempo stesso i

4
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molti privilegi ed i possessi che la famiglia Borromeo van-

tava nella regione del Lago Maggiore. Aiutato da Renato Tri-

vulzio e Giov. Pietro Bergamino, egli potè, ai 28 di aprile 1487,

respingere gli invasori, i quali lasciarono più di 2000 morti

al ponte di Crevola. Secondo alcuni scrittori, la famiglia Bor-

romeo, in seguito a tale fatto d’armi, avrebbe ottenuto di por-

tare la impresa del freno d’argento su campo rosso, im-

presa che si vede appunto nella pagina recante il titolo

dell’Officio della B. V. a fol. 15 v (tav. XIII), dove figura in

posto d’onore, a pari coll’altra del leone rampante, mentre nel

mezzo, un poco più in basso, l’artista miniò la impresa del

camello adagiato, che si può considerare come la più caratte-

ristica della famiglia Borromeo. Quella notizia costituirebbe,

per sè stessa, un indizio di particolare importanza per la ipo-

tesi del matrimonio Borromeo-Brandebourg. Ma, oltre che non

ci è stato possibile di trovare un documento che confermi tale

notizia, vi è una considerazione che ci distoglie dal fondarvi

sopra la ipotesi fatta: giacché il matrimonio di Giberto Borro-

meo dovette aver luogo prima del 1487, ad ogni modo prima

del fatto d’armi succitato, poiché nel Necrologio Milanese all’Ar-

chivio di Stato, è registrata la morte di Giovanni, figlio di

Giberto, appena nato (di ore una), sotto la data del 5 settem-

bre 1487. L’epoca del matrimonio corrisponde quindi al pe-

riodo fissato per la esecuzione del Libro d’Ore, e poiché il

freno d’argento in campo rosso può anche essere anteriore

al 1487, figurando fra gli emblemi di Casa Borromeo, nel Co-

dice MSS n. 695 della Biblioteca Trivulziana — eseguito nel se-

colo XV, e non negli ultimi decenni — così nessun fatto

esclude la possibilità che il Libro d’Ore sia stato eseguito per

le nozze Borromeo-Brandebourg.
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Quale fra le due ipotesi suesposte — e cioè che il Libro

d’Óre possa riferirsi al matrimonio Rossi-Borromeo, oppure a

quello Borromeo-Brandebourg — sia da accettare, non sa-

premmo dire
;

gli scarsi indizi sui quali abbiamo dovuto fon-

darci, se arrivano a persuaderci che il Libro d’Ore sia da as-

segnare ad uno di quei fidanzamenti, non sono sufficienti per

indurci alla esclusione di uno a vantaggio dell’altro; in fa-

vore della seconda ipotesi potrebbe solo militare la considera-

zione che le imprese dello sposo vi sarebbero in prevalenza su

quelle della sposa. Ad ogni modo, tanto nell’una ipotesi, quanto

nelFaltra, questo gioiello dell’arte lombarda nella seconda metà

del secolo XV, adornò il corredo nuziale di giovinetta, sposa

ad uno di quei capitani, la cui vita si intrecciò colle vicende

politiche e militari di quel tempo. E chi sa quante volte, fra

quelle pagine nelle quali l’arte seppe, in breve spazio, com-

pendiare un mondo di gaudi e di dolori, di speranze e di ras-

segnazione, lo sguardo della sposa ricercò la pace dell’anima e

la distrazione della mente, nelle ore monotone della vita do-

mestica, mentre lo sposo lontano era travolto, senza tregua,

in quel fatale ed appassionato turbine di guerra, che doveva

contrassegnare la fine del Medio Evo.

Milano, i,° gennaio i8<)6.

Luca Beltrami.
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Tav. I.

Fol. 2 recto — Aquarius.

In alto l’emblema del mese di gennaio, su fondo

bleu oscuro, che va degradando in modo da formare

il cielo della scena che sta nella parte inferiore
;
in

questa è raffigurata una casa, col tetto ed il fumaiolo

coperti di neve, nel cui interno si vede un uomo se-

duto che si riscalda presso il focolare, mentre poco

discosto la mpglie lo invita a prender posto alla tavola,

già imbandita. Nel cortile attiguo, quattro fanciulli

giuocano alle palle di neve.

NB. — La parte, inferiore a destra
,
di questa prima mi-

niatura è alquanto sciupata.



Tàv. IL.

Fol. 3
recto — Pisis.

In alto l’emblema del mese di febbraio: in basso

la stessa disposizione di casa, come nella miniatura

precedente, ma il tetto non è più ricoperto di neve.

Nell’interno si veggono, sedute in un angolo, alcune

giovinette, e nell’altro angolo due suonatori di liuto,

mentre nella camera passeggiano due coppie di ma-

schere: una terza coppia sta per entrare. Di fianco alla

casa si vede un orto, chiuso da basso fabbricato, e la

figura di un contadino in atto di vangare il terreno.
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Tav. III.

Fol. 4 recto — Aries.

In alto la figura dell’ariete, e due faccie che rap-

presentano i venti che soffiano nel mese di marzo: in

basso è raffigurata una estesa campagna, limitata a

sinistra dalle mura di una città : alcuni contadini

stanno tagliando i rami dagli alberi, mentre a destra

si avanza un cavaliere, nel quale si può ravvisare il

padrone del podere che va ispezionando i lavori cam-

pestri.



Tav. IV.

Fol. 5 recto — Taurus.

In alto l’emblema del mese di aprile: in basso la

scena della caccia ad un cervo, che è posto in fuga

da tre cani e da un cavaliere, ed è rincorso altresì da

due fanti a piedi. Nel fondo del paesaggio si veggono

delle case, e le mura di una città: gli alberi sono già

in fiore.
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fol. 5 recto -
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Tav. V.

Fol. 6 recto — Gemini.

In alto i due gemelli, in basso una scena campestre

divisa in due campi da un ruscelletto : a destra due

contadini stanno raccogliendo il fieno maggengo, e

nel fondo si veggono case e castelli : a sinistra si

avanzano dal bosco di fondo, due cavalieri, ai quali

due fanti porgono od apprestano dei ramoscelli, col

che l’artista volle forse rappresentare la festa di an-

dare « a tuore el mayo », che all’epoca del codice miniato

si celebrava al i.° maggio.



Fol. 7 recto — Cancer.

In alto l’emblema del mese di giugno : in basso

altra scena campestre, che comprende tutta la larghezza

della pagina: due contadini, aiutati dalle donne, ta-

gliano e raccolgono il frumento, e lo caricano su di

un carro tirato da buoi : nel fondo le solite rappresen-

tazioni di svariati castelli e casolari.
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Tav. VII.

Fol. 8 recto — Leo.

In alto il leone, simbolo del mese di luglio: in

basso i lavori della battitura del grano, neH’interno

di un cascinale.

NB. — tAnche questa miniatura si presenta alquanto sciu-

pata nella parte inferiore di destra.



Tav. Vili.

Fol. 9 recto — Virgo.

In alto un angelo, che vorrebbe personificare il

mese di agosto, invece della Vergine: in basso è rap-

presentata una casa, nel cui interno si vede un am-

malato degente, assistito da due donne e da un me-

dico che lo sta visitando : un paggio reca una tazza,

mentre una servente sta sulla porta: nel piazzaletto

davanti la casa, sta un altro paggio, a guardia della ca-

valcatura del medico.
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Tav. IX.

Fol. io recto — Libra.

In alto la bilancia: in basso vari episodi della ven-

demmia, e cioè, la raccolta delle uve ed il carico nelle

tinozze, la prima pigiatura coi piedi, la torchiatura del

mosto, ed il trasporto del vino.

NB. — Anche questa miniatura è alquanto sciupata agli

angoli inferiori.



Tàv. X.

Fol. n recto — Scorpio.

In alto l’emblema del mese di ottobre : in basso una

estesa campagna, con chiesa e case nel fondo; sul

davanti alcuni contadini che coll’aratro, o l’erpice,

lavorano il terreno e procedono alla semina.
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Tav. XI.

Fol. 12 recto — SagUtarius.

In alto il sagittario : in basso una scena di città, e

cioè, a destra una piazza col fondo di una ricca chiesa,

che vuol rappresentare l’antica S. Maria Maggiore (vedi

pag. 19) e il banco di vendita di pollame, con un

acquirente: a sinistra l’interno di una casa, suddivisa

in due parti : una sala, nella quale il padrone sta con-

trattando con un venditore di polli vivi e morti: ed

una cella, o cantina, nella quale un uomo sta spil-

lando del vino, mentre un paggio alza il bicchiere

già ricolmo.



Tav. XII.

Fol. 13 recto — Capricornus.

In alto l’emblema del mese di dicembre : in basso

l’ interno di una casa: a destra, sotto una tettoia sta

sospeso un bue macellato, cui un beccaio sta togliendo

gli intestini : una donna è seduta al tavolo in attesa

di compratori, mentre sul davanti una ancella ed un

garzone sono occupati a sgozzare un maiale: a si-

nistra una piccola cucina, nella quale una servente sta

attizzando il fuoco.
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Tav. XIII.

Fol. 15 verso.

Nella parte superiore due lesene ornamentali rac-

chiudono la scena dello Sposalizio, con un interessante

fondo prospettico: a destra, sopra un balcone, stanno

dei paggi che suonano le trombe : sui festoni che

traversano il cielo, putti alati che scherzano e suonano,

ed uccelletti. Nella parte centrale sta un cartello, te-

nuto da due putti ignudi, sul quale è scritto : Incipit

offitium, etc. Nel mezzo della parte inferiore a forma

di basamento, campeggia fra gli ornati Pemblema del

camello adagiato e caricato col serto coronato di piume

bianche e rosse: ai lati vi sono due targhe, quella di

sinistra recante il morso d’argento in campo rosso,

altra impresa di Casa Borromeo, e quella di destra il

leone d’oro rampante in campo azzurro. Nello zoc-

colo si legge il nome dell’artista :

XPÒFORS DE PDIS M...TS M...S.PINX.



Tav. XIV.

Fol. 1 6 recto.

In alto, fra due fasce ornate, vi è la scena dell’An-

nunciazione, racchiusa in una composizione architet-

tonica a due arcate, nel fondo di una delle quali s’in-

travvede un paesaggio: il parapetto reca le parole:

AVE . M... GRATIA...

La iniziale della parola 'Domine
,
colla quale comincia

il testo, racchiude la figura di Cristo.

Nella parte inferiore sono rappresentati due giovani

sposi genuflessi in aperta campagna: nel fondo si

vede una città turrita, chiusa fra i monti : nel vasto

piano fra le figure e la città, scorre un fiume, che a

sinistra sbocca in mare : alcuni conigli e leprotti stanno

davanti gli sposi. Si potrebbe, nella città turrita di

fondo, ravvisare la rappresentazione, alquanto ideale

però, di Arona, feudo importante dei Borromeo.



XIV

- fol. 1 6 recto -







fol. 28 verso



Tav. XV.

Fol. 28 verso.

Contorno ornamentale a fiorami su fondo bianco,

con uccelli, ed un coniglio racchiuso in una corona :

nel mezzo le quattro scene: — La nascita del Bam-

bino — La presentazione al tempio — L’ adorazione

dei Re Magi — La fuga in Egitto.



Tav. XVI.

Fol. 29 recto.

Contorno ornamentale a fiorami con uccelli: ini-

ziale D racchiudente la mezza figura di S. Giovanni

che scrive il Vangelo: in alto l’aquila, simbolo del-

l’Evangelista.
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XVII

fol. 42 verso



Tav. XVII.

Fol. 42 verso.

Contorno ornamentale con perle e gemme, a fondo

bleu: testa di santo nell’alto, e mezza figura di an-

gelo in basso: le parole AVE MA nei lati. Le quattro

scene centrali rappresentano: — L’arrivo in Egitto —
La strage degli innocenti — La disputa nel tempio

— Il ritorno a Nazaret.



Tav. XVIII.

Fol. 43 recto.

Contorno ornamentale a perle e gemme su fondo

bleu: la iniziale racchiude la mezza figura di S. Matteo:

nel bordo superiore l’angelo : nell’inferiore, in mezzo

alle gemme, si notano due leoni rampanti nell’an-

golo di destra, un cigno a sinistra, ed una corona

ducale nel mezzo.
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XIX

fol. 47 verso



Tav. XIX.

Fol. 47 verso.

Contorno ornamentale a candelabri, medaglie, fe-

stoni
;
nel basso, due sirene racchiudono fra le gemme

la parola Deus: le scene nella parte centrale rappre-

sentano :
— Il battesimo di Gesù Cristo — Le ten-

tazioni del demonio — L’entrata in Gerusalemme

— L’ultima cena.



Tav. XX.

Fol. 48 recto.

Contorno ornamentale a candelabri e festoni, con

medaglie e putti a fondo bleu : in alto il leone alato,

emblema di S. Marco, la cui mezza figura si vede

nella iniziale D : in basso, fra due putti che suonano,

l’emblema del camello adagiato.
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XXI

- fol. 53 verso -



Tav. XXL

Fol. 53 verso.

Nel contorno ornamentale corrono dei nastri colle

seguenti scritte:

in alto,

PASSIO DNI IHS

a sinistra,

SI
|

NON ALBVE (sic)
|

RO TIBI
|

PEDES NON
|

. . . .

a destra,

XPI
|

SECVNDV
|

LVCAM
|
MANE A

|

VTEM
|

FACT. .

.

Nella zona inferiore due putti ignudi reggono gli

emblemi del freno d’argento, mentre nel mezzo, fra

le gemme, si vede l’impresa deH’unicorno.

Le scene rappresentano: La lavanda dei piedi —
La preghiera nell’orto di Getsemani — Il bacio di

Giuda — La cattura di Gesù Cristo.



Fol. 54 recto.

Nel contorno ornamentale corrono nastri colle se-

guenti scritte:

a sinistra,

IN ILLO
|
TEPRE

|

EXTO
|
LENS

|

QUEDA
|

a destra,

MVLIER
|

DETVRBA
|

DIXIT BEA
|
TVS ILLE

|

In alto il toro, emblema dell’evangelista San Luca,

di cui si vede la mezza figura nell’ iniziale D : in basso

due leoni rampanti.
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XXIII

fol. 58 verso



Tav. XXIII.

Fol. 58 verso.

Contorno a festoni e pendoni di foglie e frutta,

alternati con perle e piccoli medaglioni: il fondo è

tutto dorato. Nel mezzo : Gesù Cristo tradotto avanti

i giudici — La flagellazione — L’ incoronazione di

spine — Pilato si lava le mani.



Tav. XXIV.

Fol. 59 recto.

Contorno come nella pagina precedente, a fondo

d’oro, con festoni e medaglioni : iniziale D colla mezza

figura di S. Ambrogio.
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XXV

fol. 63 verso



Tav. XXV.

Fol. 6 3 verso.

Contorno ornamentale, a fondo, bleu : lo spazio cen-

trale è diviso solo in tre campi : nei due superiori :

Gesù Cristo avviato verso il Calvario — Gesù Cristo

inchiodato alla croce. Nel campo maggiore sottostante :

La crocifissione.

Si nota la frequenza, sugli scudi ed i vessilli, dello

scorpione, simbolo della Sinagoga.



Tav. XXVI.

Fol. 64 recto.

Contorno ornamentale a fondo bleu, coll’immagine

del Padre Eterno in alto, e di S. Pietro in basso : la

iniziale D inquadra la mezza figura di S. Agostino.
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XXVII

fol. 71 verso



Tav. XXVII.

Fol. 71 verso.

Contorno ornamentale a fiorami ed uccelli su fondo

bianco: nel mezzo le quattro scene: La deposizione

— La risurrezione — Gesù Cristo appare alla Mad-

dalena — L’ascensione.



Tav. XXVIII.

Fol. 72 recto.

Contorno come alla pagina precedente: nel basso

il leone di S. Gerolamo, la cui mezza figura sta rac-

chiusa nell’iniziale del testo.
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Tav. XXIX.

Fol. ioi verso.

Il contorno di questa pagina è costituito in alto da

festoni di foglie e frutta, e in basso dalla scena della

uccisione del gigante Golia: l’iniziale D, formata col

motivo di un castello, racchiude il Re David in pre-

ghiera: dalla torre di sinistra escono armati.



Tav. XXX.

Fol. 1
1 3 recto.

Contorno ornamentale nella parte superiore, con

festoni, medaglie ed un frutto: in basso la scena di

una processione dell’arcivescovo di Milano : l’ iniziale K

contiene la mezza figura di S. Gregorio, colla co-

lomba posata sulla spalla.
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XXXI

fol. 125 verso



Tav. XXXI.

Fol. 125 verso.

In un motivo architettonico sta la figura di S. Ber-

nardino col giglio nella destra: la parte inferiore della

pagina offre la scena del santo morto, fra i ceri ed

i monaci in preghiera.

Notevole la decorazione del fregio, che raffigura un

bassorilievo in bronzo, con lotte di cavalieri ed armati.



Tav. XXXII.

Fol. 126 recto.

Contorno con nastri recanti le scritte:

a sinistra,

MEORARE
|

NOVI
|

SSIMA
|

TVA
|

ET IN
|

ETERN
|

VM
|

NON
|

PECCABIS

a destra,

MISSIT
|

ARGENTI
|

DRAGMAS
|
FCTA XI^

|

COLLONE
|

IVDAS
|

VIZ FORTES

In alto un cranio sopra un festone: in basso Re

David genuflesso davanti l’ immagine della morte, che

si alza dalla tomba. L’iniziale, costituita da un serpe

intrecciato con due teschi di cavallo, racchiude uno

scheletro.
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XXXIII

fol. 162 verso



Tav. XXXIII.

Fol. 162 verso.

Contorno ornamentale con tre putti seduti nella

parte inferiore: nel mezzo la figura intéra di S. Mar-

gherita col drago : fondo interessante a paese e marina.



Tav. XXXIV.

Fol. 163 recto.

Contorno ornamentale, e nella parte inferiore, la

scena della deposizione nella tomba: l’iniziale è co-

stituita da due angeli in adorazione del Crocefìsso.



XXXIV

- fol. 163 recto -







XXXV

fol. 1 68 verso



Tav. XXXV.

Fol. 1 68 verso.

Contorno a fiorami su fondo bianco : nel mezzo

la figura di S. Caterina in atto di leggere: come

sfondo, la veduta di città, che potrebbe raffigurare

Milano, colla fronte del castello verso la campagna.



Tav. XXXVI.

Fol. 169 recto.

Contorno a fiorami e pavoni: iniziale colla scena

della discesa dello Spirito Santo.
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XXXVII

fol. 176 verso



Tav. XXXVII.

Fol. 176 verso.

Contorno a fiorami su fondo bianco: nel mezzo

S. Gerolamo davanti al Crocefisso : fondo a paese

roccioso, con altri episodi.



Tàv. XXXVIII.

Fol. 177 recto.

Contorno come alla pagina precedente: iniziale colla

mezza figura di S. Gerolamo, che sta affilando la penna

per scrivere.
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XXXIX

fol. 204 verso



Tav. XXXIX.

Fol. 204 verso.

Contorno ornamentale a fondo bianco: nel mezzo

S. Agostino dinanzi a Gesù Bambino seduto in riva

al mare
;
fondo a paese e marina con navi.



Tav. XL.

Fol. 205 recto.

Contorno ornamentale come nel precedente foglio

niziale colla mezza figura di S. Agostino.
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